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Premessa 

La Provincia di Pistoia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione: 

- del Regolamento  (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 

Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive 

modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive 

modifiche e integrazioni; 

- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) 

concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali 

comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 

luglio 2007; 

- del Programma Operativo Obiettivo Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana 

approvato con Decisione della Commissione C(2007)5475 del 7 novembre 2007, modificata con 

Decisione C(2011)9103 del 7 dicembre 2011; 

- della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell’approvazione del Programma Operativo Ob. 2 

Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con 

Decisione COM(2007)5475; 

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni; 

- del Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Obiettivo Competitività 

regionale e occupazione FSE 2007-2013 Regione Toscana, approvato con DD 5931 del 27 dicembre 

2011;  

- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed 

emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e successive 

modifiche e integrazioni; 

- della Legge Regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale” e successive modifiche e integrazioni; 

- del Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 41/2005 emanato con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n. 15/R del 26/03/2008 e successive modifiche e integrazioni;  

- della Legge Regionale n. 82/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 

sistema sociale integrato” e successive modifiche e integrazioni;  

- del Regolamento di attuazione della LR 82/2009 emanato con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 29/R del 03/03/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

- del Patto per l’Occupazione femminile siglato in data 28 luglio 2010 tra la Regione Toscana, le 

Province, i Circondari, le Parti Sociali, la Consigliera Regionale di Parità, la Commissione Regionale 

Pari Opportunità;  



Provincia di Pistoia - Servizio Politiche attive del Lavoro, Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio 
Sociale, Politiche sociali e per la Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro 

3 

- del Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015 in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro approvato con Deliberazione del Consiglio 

regionale n. 32 del 17/04/2012; 

- del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale 

n. 49 del 29/06/2011;  

- della DGRT 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09), che approva la direttiva regionale in materia 

di accreditamento; 

- della DGRT 1179/2011 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di 

sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007-2013; 

- della DGRT 532/09, che approva il disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle 

competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 e successive modifiche e 

integrazioni; 

- della DCP  n. 16 del 13/02/2012 avente ad oggetto:"Approvazione del Programma Integrato delle 

Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione per il triennio 2011-2013"; 

- della DGP n.33 del 08/03/2012 avente ad oggetto “Approvazione della seconda tranche di Azioni del 

Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'istruzione per 

Il Triennio 2011-2013 Approvato con DCP 16/2012”; 

- della DGP n. 140 del 05/10/2012 avente ad oggetto “DGP 33/2012 - Seconda tranche di azioni del 

Programma Integrato delle Politiche del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione 

per il triennio 2011-2013 approvato con DCP 16/2012” – Voucher di conciliazione e Formazione a 

richiesta individuale: Individual Learning Account – Parziale modifica e integrazioni” 

- della Determinazione n. 1378 del 24/12/2012 che ha approvato il presente Avviso. 

 

Art. 1 Finalità generali 

Il presente avviso finanzia voucher di conciliazione volti a migliorare la qualità della vita e 

l’occupazione delle donne che presentano problemi di conciliazione vita/lavoro, favorendo la 

partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro.  

In particolare favorisce il raggiungimento del seguente obiettivo  provinciale:  

“agevolare la frequenza delle donne a percorsi di politica attiva del lavoro promossi dalla Provincia di Pistoia al 

fine di ridurre il loro rischio occupazionale”. 

 

Art. 2 Scadenza per la presentazione delle domande 

Le domande di assegnazione di voucher di conciliazione possono essere presentate a partire dal primo 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio Provinciale e devono 

pervenire entro e non oltre il  31/12/2013. 

 

Art. 3 Soggetti ammessi 

Possono presentare domanda di assegnazione di voucher di conciliazione le donne in possesso di tutti 

i seguenti requisiti: 

- residenti e/o domiciliate nella provincia di Pistoia alla data di pubblicazione del presente 

avviso; 

- se extracomunitarie, siano in possesso di regolare documento di soggiorno in corso di validità; 

- disoccupate e iscritte ai Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia, ai sensi del D.Lgs. 

181/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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- inserite in un percorso di politica attiva del lavoro concordato con il Centro per l’Impiego della 

Provincia di Pistoia, tramite la sottoscrizione del Patto di Servizio Integrato (così come 

specificato all’art. 4); 

- con responsabilità di cura nei confronti di: 

1. figli/e minori di 13 anni  

2. persone non autosufficienti, anziane e/o disabili,  parenti o affini fino al 2° 

grado1, (ai sensi degli artt. dal 74 al 78 del Codice Civile) domiciliate nella 

provincia di Pistoia. 

La condizione di non autosufficienza, attestata dall’autorità competente ai sensi della normativa 

vigente (commissione medica della ASL ai sensi della L. 104/92; UVM – Unità di Valutazione 

Multidisciplinare; etc) dovrà essere autocertificata dalla richiedente.  

- con un indicatore di reddito ISEE2  in corso di validità, non superiore a € 25.000,00  (così come 

specificato all’art. 5). Il reddito ISEE dovrà essere oggetto di autocertificazione da parte della 

richiedente. La Provincia si riserva di effettuare i controlli al fine di verificare la veridicità delle 

informazioni rilasciate dalla richiedente.  

 
Art. 4 Tipologie di interventi ammissibili 

Gli interventi, a carattere individuale, consistono nell’assegnazione di un finanziamento per 

l’acquisizione di servizi, per la cura e l’assistenza alla persona riconducibili a:  

a) servizi per minori di 13 anni   

b) servizi per persone in condizioni di non autosufficienza anziane e/o disabili.  

I servizi per la cura e l’assistenza indicati nei punti a) e b) del presente articolo possono essere anche 

cumulati.  

Nello specifico si tratta di: 

� servizi per persone non autosufficienti anziane e/o disabili, anche di carattere 

domiciliare, erogati da soggetti pubblici o privati autorizzati/accreditati in base alla 

normativa vigente3; 

� servizi per minori di età compresa tra 0 - 13 anni erogati da soggetti pubblici o privati 

autorizzati/accreditati in base alla normativa vigente4 o da persone fisiche/baby sitter in 

possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 11 del Regolamento 47/R5; 

                                                 
1 Prospetto parenti e affini fino al 2° grado:  

Gradi Parenti in linea retta Parenti in linea collaterale Affini* 

1° Padre, madre, figli ---------- Suoceri con generi e nuore 

2° Nonni, nipoti Fratelli, sorelle Cognati e cognate** 

*Non c’è affinità tra con suoceri.  
** Il coniuge del cognato non è affine né sono affini tra di loro i mariti di due sorelle.  

 
2 ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente può essere richiesto gratuitamente presso i soggetti abilitati (ad esempio CAAF – Centri 
Autorizzati di Assistenza Fiscale; INPS; Comuni).   
3 Si fa riferimento in particolare alla L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” 
e s.m.i; al Regolamento di attuazione 15/R del 2008 dell’art. 62 della L.R. 41/2005 e s.m.i;; alla L.R. 82/2009 “Accreditamento delle 
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e s.m.i;; al Regolamento di attuazione 29/R del 2010 della L.R. 2/2009 e 
s.m.i..  
4 Si fa riferimento in particolare al Titolo I della L.R. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni e al Titolo III e Titolo IV del Regolamento di esecuzione della 
LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 
8/08/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
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Il voucher di conciliazione copre anche l’acquisto di servizi strettamente collegati ai servizi per la cura 

e l’assistenza alla persona di cui sopra (ad esempio spese di trasporto quali scuolabus, costi per la 

mensa etc) nel limite del 10% del finanziamento concesso.  

 

L’erogazione del voucher di conciliazione è strettamente subordinata alla partecipazione, da parte 

della beneficiaria, ad un percorso di politica attiva del lavoro che può comprendere anche la 

partecipazione a più interventi di seguito elencati: 

- corsi di formazione, anche finanziati con la carta ILA o erogati con la metodologia FAD presso 

i WLP - Web Learning Point della Provincia di Pistoia; 

- tirocini non curricolari promossi dai Servizi per l’Impiego della Provincia di Pistoia e da altri 

soggetti promotori ai sensi della L.R. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni;  

- altri percorsi di politica attiva del lavoro concordati con i Servizi per l’Impiego della Provincia 

di Pistoia.   

Gli interventi di politica attiva del lavoro devono concludersi con l’ottenimento di una certificazione 

degli esiti preferibilmente attraverso il rilascio di un titolo o, in ogni caso, di attestato di frequenza o 

dichiarazione del percorso effettuato rilasciata dal soggetto erogatore dell’attività. 

 
 
Art. 5 Finanziamento, spese ammissibili e durata 

L’importo del voucher di conciliazione varia in base alle seguenti fasce ISEE: 

c) finanziamento pari ad un max di €  2.500,00  per un ISEE inferiore a €  10.000,00    

d) finanziamento pari ad un max di €  2.000,00  per un ISEE tra € 10.000,00 e € 14.999,99  

e) finanziamento pari ad un max di €  1.500,00  per un ISEE tra € 15.000,00 e € 19.999,99 

f) finanziamento pari ad un max di €  1.000,00  per un ISEE tra € 20.000,00 e € 25.000,00.  

Il voucher di conciliazione finanzia tutte le spese sostenute, ed opportunamente documentate, relative 

al pagamento dei servizi per la cura e l’assistenza alla persona fruiti nel periodo che intercorre tra 

l’inizio e la fine del percorso attivato ed in corrispondenza delle sole ore di frequenza del percorso. 

Saranno riconosciute le spese sostenute a far data dalla presentazione della domanda qualora 

l’intervento di politica attiva del lavoro abbia già avuto inizio e sia ancora in corso al momento della 

pubblicazione della graduatoria.  

Le  spese devono derivare da prestazioni di lavoro e di servizio regolari. Le spese sostenute derivanti 

da rapporti di lavoro non regolari non saranno in nessun caso rimborsabili. 

Il rapporto contrattuale per l’acquisto del servizio si intende instaurato direttamente tra l’ assegnataria 

del voucher  ed il soggetto che eroga il servizio. 

Il voucher di conciliazione ha una durata temporale pari a quella del percorso di politica attiva del 

lavoro concordato con il consulente personale del Centro per l’Impiego.  

                                                                                                                                                                        
5 Si fa riferimento ai titoli di studio previsti all’art.11 del Regolamento 47/R e s.m.i.: diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato 
dall'istituto tecnico femminile;diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;diploma di scuola magistrale di grado 
preparatorio;diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico;diploma di assistente di comunità infantile rilasciato 
dall'istituto professionale di Stato per assistente all'infanzia; diploma di maestra di asilo;diploma di operatore dei servizi sociali;diploma 
di tecnico dei servizi sociali; titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche; 
master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;attestato di qualifica rilasciato dal sistema della 
formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti 
ai sensi di legge.  
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Art. 6 Risorse disponibili e validità dell’avviso 

Per l’attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di €  200.000,00 ripartita sul POR 

Ob.2 FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità di cui si declinano di seguito l’obiettivo specifico e l’azione 

prevista dal PAD - Piano Attuativo di Dettaglio: 

Obiettivo specifico f): migliorare l’accesso delle donne all’occupazione e ridurre la disparità di genere 

Azione 4 “Voucher di conciliazione per servizi di cura per minori e anziani, finalizzati a consentire l’accesso e la 

permanenza delle donne nel mercato del lavoro e nelle attività di formazione.” 

Le risorse stanziate saranno assegnate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Qualora residuino, l’Amministrazione Provinciale, con apposito atto, stabilirà la destinazione delle 

risorse non assegnate. 

Il presente avviso a sportello ha validità fino al 31/12/2013.  

 

 Art. 7 Cumulabilità 

Il voucher di conciliazione non può in alcun caso essere cumulato con altre forme di contributo 

pubblico per l’acquisizione degli stessi servizi e la copertura della medesima spesa, finanziato sul POR 

Ob.2 FSE 2007-2013 

 

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande 

Per la presentazione della domanda le richiedenti potranno avvalersi del supporto del proprio 

consulente personale presso il Centro per l’Impiego anche al fine di concordare il percorso di politica 

attiva del lavoro.  

La domanda di assegnazione, compilata sulla base del modello di cui all’Allegato A del presente 

Avviso, dovrà essere presentata a mano presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Pistoia 

durante gli orari di apertura al pubblico (da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il Martedì e 

Giovedì dalle 15:00 alle 16:30; nelle aperture serali dalle ore 19:00 alle ore 22:00 nei seguenti giorni: 

primo mercoledì del mese presso il CPI di Monsummano, secondo mercoledì del mese presso il CPI di 

Quarrata e ultimo mercoledì del mese presso il CPI di Pistoia, come indicato nel successivo art. 16) ed 

entro la scadenza indicata all’Art. 2.  

Una volta consegnata ne verrà rilasciata copia ai richiedenti con in calce la data e l’orario dell’ 

avvenuta consegna.  

Le domande devono essere compilate sulla base del modello di cui all’Allegato A del presente avviso 

e devono essere corredate da marca da bollo di € 14,62.  

Alla domanda dovrà essere allegata:  

� Fotocopia del documento di identità della richiedente in corso di validità. 

La domanda che giunga oltre la data di scadenza prevista (31/12/2013) sarà considerata non 

ammissibile.  

 

Art. 9 Ammissibilità ed approvabilità  

Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 

- presentate da soggetto ammissibile in base a quanto indicato all’art. 3  

- riconducibili ad uno degli interventi indicati all’art. 4  
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- presentate a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso e pervenute 

entro la scadenza prevista dall’art. 2  

- redatte sulla base del modello di cui all’Allegato A del presente Avviso, sottoscritte dalla 

richiedente e complete delle informazioni richieste; 

- corredate da marca da bollo di €14,62.  

L’istruttoria di ammissibilità/approvabilità viene eseguita dal Servizio Politiche attive del Lavoro, 

Servizi per l'Impiego, Formazione Professionale, Osservatorio Sociale, Politiche sociali e per la 

Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro, mensilmente e si riferirà alle richieste pervenute 

entro la fine del mese precedente.  

Il Servizio  ha facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle domande pervenute. 

A seguito dell’istruttoria di ammissibilità/approvabilità il Servizio competente predispone, a cadenza 

mensile, la graduatoria delle domande ammesse/non ammesse a finanziamento e l’entità del voucher 

assegnato, in base a quanto stabilito all’art. 5, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino 

ad esaurimento delle risorse disponibili.  

La graduatoria sarà pubblicata sull’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia 

(http://www.provincia.pistoia.it/AttiProvincia/atti/Atti.asp - link “Albo pretorio Oggi in bacheca”) e 

pagina internet del Servizio (http://www.provincia.pistoia.it/indici/el_bandi_lavoro_formazione.asp) e 

notificata alle richiedenti mediante raccomandata AR.  

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o 

economie sui finanziamenti concessi, i suddetti fondi si rendono disponibili per le richieste inserite 

utilmente in graduatoria ma non finanziate per insufficienza delle risorse. 

Non potranno in ogni caso essere finanziate richieste presentate da soggetti le cui dichiarazioni 

sostitutive, sulla base dei successivi controlli d'ufficio eseguiti dalla Provincia, risultino non veritiere 

ai sensi dell’75 del DPR 445/2000.  

  

Art. 10 Assegnazione e modalità di erogazione  

A seguito della pubblicazione della graduatoria la beneficiaria è tenuta a recarsi presso il Centro per 

l’Impiego per le procedure di attivazione del voucher di conciliazione.  

L’erogazione del voucher potrà avvenire secondo una delle seguenti modalità a scelta della 

beneficiaria: 

� in un’unica soluzione, a conclusione del percorso di politica attiva del lavoro, a fronte della 

presentazione di tutta la documentazione comprovante la spesa sostenuta ivi compresa la 

fattura o altro documento contabile debitamente quietanzati; 

� a stati di avanzamento trimestrale, a fronte della presentazione di tutta la documentazione 

comprovante la spesa sostenuta sino a quel momento ivi compresa la fattura o altro 

documento contabile debitamente quietanzati. La somma dei pagamenti trimestrali non potrà 

eccedere il 90% dell’importo assegnato; 

� con pagamento diretto al soggetto erogatore del servizio, a conclusione del percorso di politica 

attiva del lavoro, previo accordo tra la beneficiaria e il soggetto erogatore stesso (atto di delega 

alla riscossione), dietro presentazione di tutta la documentazione prevista ai fini della 

determinazione della spesa ammissibile, purchè la fattura o altro documento contabile 

rilasciato dal soggetto non siano quietanzati.  
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Art. 11 Rendicontazione delle spese  

Per essere rimborsabili le spese per l’acquisto di servizi per la cura e l’assistenza alla persona devono:  

a) riferirsi a prestazioni ricevute a far data dalla presentazione della domanda e in 

corrispondenza delle sole ore di frequenza del percorso di politica attiva del lavoro; 

b) aver permesso l’ottenimento di una certificazione degli esiti del percorso di politica attiva del 

lavoro preferibilmente attraverso il rilascio di un titolo o in ogni caso di attestato di frequenza 

o dichiarazione del percorso effettuato, rilasciato del soggetto erogatore dell’attività;   

c) corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture/documenti di valore probatorio 

equivalente; 

d) ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.   

Per ottenere il rimborso la beneficiaria deve presentare il rendiconto delle spese effettivamente 

sostenute, sulla base della modulistica consegnata con la quale si attesta la veridicità e l'esattezza dei 

dati forniti e delle prove documentali ad essi riferiti. 

La rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere completata non oltre 30 giorni dalla 

conclusione del percorso di politica attiva del lavoro.  

 

Art. 12 Monitoraggio 

Durante la fruizione del voucher di conciliazione la beneficiaria è tenuta a: 

- fornire preventivamente al proprio consulente personale informazioni sulla struttura ed il 

piano di utilizzo del servizio per la cura e l’assistenza alla persona e qualsiasi variazione in 

corso d’opera; nonché informazioni sul percorso di politica attiva del lavoro; 

- sottoporre ad autorizzazione preventiva del proprio consulente personale qualsiasi variazione 

relativa al percorso approvato.    

La Provincia si riserva di effettuare i controlli sull’effettiva fruizione del servizio e sull’effettiva 

partecipazione al percorso di politica attiva del lavoro.  

 

Art. 13 Rinuncia e revoca del finanziamento 

Nel caso in cui si rilevino evidenti discordanze tra quanto previsto nel voucher di conciliazione 

approvato e ammesso a finanziamento e l'attività effettivamente svolta, la Provincia può procedere 

alla revoca. 

In caso di rinuncia al finanziamento, la beneficiario deve compilare il "modulo di rinuncia" (modello 

disponibile presso i Centri per l’Impiego) e consegnarlo alla Provincia. 

 

Art. 14 Tutela della privacy 

I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel 

rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento 

dei dati è la Provincia di Pistoia di cui ne risponde il Responsabile del procedimento indicato al 

successivo art. 15.  

 

Art 15 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 la responsabile dell’adozione del presente avviso è la Dirigente del Servizio 

Politiche attive del Lavoro, Servizi per l’Impiego, Formazione professionale, Politiche Sociali e per la 

Gioventù, Politiche di Sicurezza nei luoghi di lavoro (Dott.ssa Anna Pesce). 
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Art. 16 Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso è reperibile in internet nel sito della Provincia (www.provincia.pistoia.it) alla pagina 

Formazione Professionale/Bandi e Graduatorie.  

Informazioni possono essere richieste presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Pistoia negli 

orari di apertura: presso tutti i CPI da Lunedì a Venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il Martedì e Giovedì 

dalle 15:00 alle 16:30; il primo mercoledì del mese presso il CPI di Monsummano, il secondo mercoledì 

del mese presso il CPI di Quarrata e l’ultimo mercoledì del mese presso il CPI di Pistoia nelle aperture 

serali dalle ore 19:00 alle ore 22:00: 

- Centro Impiego Pistoia: Via Tripoli 19, 51100 Pistoia - Tel. 0573 96601 - Fax 0573 966077 - E-

mail: ci.pistoia@provincia.pistoia.it  

- Centro Impiego Monsummano Terme: Via Luciano Lama, 51015 Monsummano Terme - Tel. 

0572 95981 - Fax 0572 959826 - 959827 - E-mail: ci.monsummano@provincia.pistoia.it 

- Centro Impiego Pescia: Via Dilezza, 2 - 51017 Pescia - Tel. 0572 45371 - Fax 0572 453755 - E-

mail: ci.pescia@provincia.pistoia.it  

- Centro Impiego Quarrata: Via 4 Novembre, 119 VIGNOLE - 51039 Quarrata - Tel. 0573 7073 - 

Fax 0573 700427 - E-mail:ci.quarrata@provincia.pistoia.it 

- Servizio Territoriale per l'Impiego di San Marcello Pistoiese: Viale Luigi Orlando 320 

CAMPOTIZZORO - 51028 San Marcello P.se - Tel. 0573 65778 - 0573639007 - Fax 0573 639619 - 

E-mail: ci.sanmarcello@provincia.pistoia.it  

 

Allegati: 

− Allegato A    Domanda di assegnazione di voucher di conciliazione 

 

 

La Dirigente 

Anna Pesce 

 


